
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 247 - Reg. Gen. 412 del 14-06-2018 ORIGINALE 
 

Oggetto: Comunità integrata per anziani in concessione alla ADI 2009 soc. coop. - 

conguaglio canoni residui annualità 2017 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;  

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267 e ss. 

mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 

Vista la delibera C.C. n 7 del 05.03.2018di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020; 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 del 17 gennaio 2018, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Cinzia 

Corona è stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e 

legali e gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, servizi 

sociali, commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali; 

Richiamato il contratto di concessione stipulato dal Comune di Barumini, in data 9 aprile 2014 - 

registrato il 24 aprile 2014 al n. 48, serie I -  per la gestione della Comunità integrata per anziani, sita in 

Piazza Giovanni XXIII, con la Cooperativa sociale ADI 2009, con sede in Cagliari, Via Platone n. 5; 

Considerato che con il predetto contratto il Comune di Barumini concedeva in concessione il servizio di 

gestione della Comunità integrata per anziani alla Cooperativa Sociale Adi2009 per un periodo di tre anni 

a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso; 

Considerato che, a seguito di Bando pubblico, al Comune di Barumini è stato assegnato un contributo 

per l’adeguamento e la riqualificazione dei locali della Comunità integrata; 

Richiamato il verbale di consegna dei lavori all’impresa Andreoni srl, con sede in Cagliari, del 8 ottobre 

2015; 

Considerato che per l’esecuzione dei lavori è stato concesso un periodo di tempo di 210 giorni; 

Richiamata la Determinazione n. 605 del 12 ottobre 2015 con cui si è disposta la sospensione 

dell’esecuzione del contratto di concessione a decorrere dal 1 novembre 2015; 

Richiamata la Determinazione n. 9 del 24 gennaio 2017 con la quale, d’intesa con la cooperativa sociale 

ADI 2009, si è disposta la riapertura della struttura e - a far data dal 1 febbraio 2017 -  la regolare 

esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali a carico delle parti;  

Considerato che, in ragione della sospensione contrattuale di cui sopra, il contratto di concessione avrà 

fisiologica scadenza al 31 agosto 2018 e che, fino a tale data, il concessionario sarà tenuto a 

corrispondere il canone concessorio - determinato in euro 12.000 annui – dal contratto sottoscritto in 

data 9 aprile 2014;  

Preso atto che, da una verifica con l’ufficio ragioneria dell’Ente, è emerso che per l’anno 2017 residua -  

in favore dell’Ente - un credito di euro 5.000,00 relativo al mancato versamento dei canoni concessori 

per le mensilità di agosto-settembre 2017; 

 



  

2 

Considerato tuttavia che in vigenza del rapporto sinalagmatico di cui all’oggetto, la cooperativa ADI 

2009 si è vista recapitare una fattura relativa al consumo idrico per il periodo ricompreso tra il 

04.07.2014 e il 14.01.2016 pari a complessivi euro 22.821,88; 

Vista la relazione resa dall’ufficio tecnico dell’Ente – quivi allegata per fare parte integrante e 

sostanziale  - dal quale si evince come tale importo sia dipeso da un guasto, verificatosi in un tratto della 

condotta idrica originariamente comune alla casa protetta e al museo storico di casa Zappata;  

Considerato che, nel periodo di riferimento, la condotta idrica interessata dalla perdita veniva utilizzata 

dall’Ente e che il Comune “ritiene corretto compartecipare alla liquidazione della fattura emessa da 

Abbanoa Spa per il consumo straordinario d’acqua dovuto alla citata perdita”; 

Verificata l’impossibilità di una quantificazione precisa della quota da corrispondere alla cooperativa 

ADI 2009, sulla base dei consumi precedenti, sulle caratteristiche dei locali, sulla frequenza di utilizzo 

delle strutture, il competente ufficio tecnico ha ritenuto congruo partecipare alle spese con una 

percentuale del 25% proponendo, pertanto, la liquidazione in favore della concessionaria dell’importo di 

euro 5.000,00 quale rimborso per le spese sostenute in favore di Abbanoa spa.  

Preso atto di tutto quanto sopra esposto e richiamato l’art. 2 del contratto di concessione nella parte in 

cui prevede che “Il concessionario è autorizzato a corrispondere il canone predetto anche attraverso 

esecuzione di lavori ed opere, preventivamente concordate con l’Ente, che siano poste a carico 

dell’Amministrazione concedente. In tal caso gli interventi eseguiti verranno conguagliati sul canone 

di concessione previa presentazione delle relative fatture e valutazione della congruità delle stesse”. 

Preso atto che la cooperativa ADI 2009 ha provveduto al pagamento integrale della fattura in commento 

mediante la sottoscrizione di un piano di rientro con il gestore idrico – debitamente inviato a questo 

ufficio e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Preso atto di quanto sopra esposto, verificata la documentazione agli atti e la congruità delle prestazioni 

rese, si ritiene opportuno procedere alla compensazione della residua somma di euro 5.000,00 con gli 

importi già corrisposti dalla Cooperativa per il saldo del consumo idrico di cui sopra fino alla decorrenza 

del quantum indicato dal competente ufficio tecnico;   

 

DETERMINA 
Per le ragioni di cui in espositiva,  

- di compensare la somma di euro 5.000,00 ancora dovuta dalla cooperativa ADI 2009 per il pagamento 

dei residui canoni concessori per l’anno 2017 con l’importo di euro 5.000,00 riconosciuto dovuto dal 

comune di Barumini per il rimborso parziale della fattura Abbanoa; 

- di comunicare, con separato atto, alla cooperativa ADI 2009 la compensazione di cui sopra;  

 

 
 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


